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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio ComunaleN. 13 del 21/03/2022OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventuno del mese di Marzo alle ore 19:30, previa convocazione neimodi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di primaconvocazione, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, come previsto dal decreto del Presidentedel Consiglio Comunale prot. N. 6750/2020 del 30 Aprile 2020 ad oggetto “Misure urgenti dicontenimento del contagio da Covid-19”, prorogato con prot. n. 15367 del 14.09.2020 e successivaintegrazione prot. n. 6068/2021 in data 18.03.2021.
Assume la presidenza il Sig. FANTINATO PIETRO, Presidente del Consiglio Comunale.Partecipa il Segretario Generale dott. LAVEDINI GIUSEPPE.
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto, vengono accertati presenti, ovvero connessi ericonoscibili sia in audio che in video i seguenti componenti del Consiglio:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTEMOZZO MATTEO Sindaco PresenteSCOMAZZON VALENTINO Vice Sindaco PresenteBERTOLIN RENATO Consigliere PresenteBIANCHIN YLENIA Consigliere Assente GPARISE MICHELE Consigliere PresenteDALLA ROSA MARA Consigliere PresenteBERGAMO DANIELA Consigliere PresenteSEGANFREDDO GRETA Consigliere PresenteFANTINATO PIETRO Presidente del Consiglio PresenteBUREI MARIALUISA Consigliere PresenteGRAPIGLIA MARCO Consigliere PresentePRESA STEFANO Consigliere Assente GSANTINI GIORGIO Consigliere PresenteCAPUZZO ANTONIO Consigliere Assente GCOSTA MARIATERESA Consigliere PresenteSCETTRO GIANNI Consigliere PresenteDALLA VALLE MARICA Consigliere Assente GPresenti N. 13 Assenti N. 4
Partecipa altresì l'Assessore esterno Colosso Enzo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

Relaziona l’assessore COLOSSO che illustra l’adeguamento degli scaglioni IRPEF previsto dalloStato a cui ci si adegua. Dà lettura del dispositivo della deliberazione.
Non ci sono interventi.
Pertanto, all’esito della discussione così sinteticamente verbalizzata,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamatala deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/12/2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO ALDOCUMENTOUNICODI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022/2024”
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO2022/2024 EDEI RELATIVI ALLEGATI EXD.LGS. 118/2011.”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.12.2021 avente ad oggetto “ADDIZIONALECOMUNALEALL'IRPEF. DETERMINAZIONEALIQUOTE PER L'ANNO 2022. CONFERMA.”;
DATO ATTO che con la Legge di bilancio 2022 sono apportate modificazioni al testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
VISTO in particolare l’art. 1, co. 2, della predetta L. 30/12/2021, n. 234, il quale testualmente recita:“a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibiliindicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;”
PRESO ATTO, pertanto, che sono stati modificati dal legislatore gli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e che, diconseguenza, si rende necessario rideterminare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEFprecedentemente approvate, rimodulandole in relazione ai nuovi scaglioni, ora ridotti a quattro, con decorrenzadal 1° gennaio 2022;
RITENUTO di provvedere in merito come di seguito riportato:

Nuovi scaglioni di reddito dal 01.01.2022 Aliquota
redditi imponibili fino a euro 12.000,00 0,00a) scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 0,70b) scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 0,72c) scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00 0,78d) scaglione di reddito oltre euro 50.000,00 0,80

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della L.296/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano letariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
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deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'iniziodell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Incaso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di annoin anno”;
TENUTO CONTO che con circolare DAIT n.19 del 2 marzo 2022 è stata comunicato il differimento deltermine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
DATOATTOCHE la proposta è stata esaminata in commissione Bilancio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
ACQUISITI inoltre, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza delresponsabile dell’Area 2^ Servizi finanziari e Risorse umane (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dalSegretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65 comma 3° del vigentestatuto comunale;
Con votazione espressa per appello nominale, che dà il seguente risultato:Presenti votanti 13Favorevoli 13 (Mozzo, Scomazzon, Bertolin, Seganfreddo, Parise, Dalla Rosa, Bergamo, Fantinato,Burei, Grapiglia, Santini, Costa e Scettro)Contrari //Astenuti //

DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma fiscale apportata con la legge234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022), le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di seguitoelencate con la seguente modulazione per scaglioni di reddito:

Aliquotaapplicata Scaglioni di Reddito dal 01.01.2022
0,00 Esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00
0,70 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,72 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,78 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,80 Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

2. di confermare che sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che hanno un reddito annuoimponibile ai fini IRPEF fino ad € 12.000,00, facendo presente che qualora il reddito sia superiore ad €12.000,00 l’addizionale comunale si dovrà applicare sull’intero imponibile;
3. di rinviare, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, al Regolamento Comunale per ladisciplina di detto tributo e all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernentel’istituzione dell'addizionale Comunale all’I.R.PE.F., e ss.mm.ii.;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle normevigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico delMinistero dell'Economia e delle Finanze.

Per l’immediata eseguibilità il Presidente chiede se vi sia opposizione alla replica del voto espresso poc’anzisulla proposta di delibera. Nessun consigliere si oppone.
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Pertanto la presente delibera, per la quale viene confermata la seguente votazionePresenti votanti 13Favorevoli 13 (Mozzo, Scomazzon, Bertolin, Seganfreddo, Parise, Dalla Rosa, Bergamo, Fantinato,Burei, Grapiglia, Santini, Costa e Scettro)Contrari //Astenuti //è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00, per l’urgenza didarvi attuazione.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Il Segretario GeneraleFANTINATO PIETRODocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 LAVEDINI GIUSEPPEDocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE ATTO DI CONSIGLIO COMUNALEN. 13 del 21/03/2022
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio delComune per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2022 ai sensi dell’art. 124. comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, 31/03/2022
L’incaricatoGUZZO NICOLASDocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Firmato digitalmente da: N\C3\83\C2\ACcolas Guzzo. -- 31/03/2022  13:17:31
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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione di ATTO DI CONSIGLION. 13 del 21/03/2022
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
L'incaricato, visti gli atti d'ufficio ATTESTAche la presente Deliberazione diviene esecutiva al termine dei dieci giorni dalla data dipubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’incaricatoGUZZO NICOLASDocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

File con impronta: 6071f2f4ca9050974d8acfa45e6df8ca331f2f91395bd47a2aadc2407e40f1ed

Firmato digitalmente da: N\C3\83\C2\ACcolas Guzzo. -- 31/03/2022  13:17:53
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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione del Consiglio ComunaleN. 35 del 11/01/2022
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFavorevole per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Marostica, 15/03/2022
Il Responsabile dell’Area2 - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANEFABRIS SILVIA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione del Consiglio ComunaleN. 35 del 11/01/2022
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFavorevole per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Marostica, 15/03/2022
Il Responsabile dell’AreaSERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANEFABRIS SILVIA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI PROPOSTA N. 35/2022DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALEAVENTE AD OGGETTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI EALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere favorevole in merito alla conformità alle norme legislative, statutarie eregolamentari.Il presente parere è reso nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente,di cui all’art. 97, comma 2. del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, delloStatuto Comunale.

Marostica, 16/03/2022
Il Segretario GeneraleLAVEDINI GIUSEPPEDocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI MAROSTICA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VERBALE N. 10 DEL 15.03.2022 
 

 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2022 

avente ad oggetto: 
“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI 

E ALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA 
CON LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022).” 

 
 
 

IL REVISORE UNICO 

 

Girardi Dott. Marco 
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Comune di MAROSTICA  

Parere dell’organo di Revisione   Pag. 2 di 3 
 

Questo dì quindici del mese di marzo dell’anno 2022, il sottoscritto Revisore Unico del 
Comune di Marostica (VI), GIRARDI DOTT. MARCO, nominato con deliberazione del 
Consiglio Comunale N. 69 del 15/12/2020,  

 

Premesso 

- Che l’art. 239 del TUEL stabilisce, tra l’altro, che l'organo di revisione rilascia pareri, con 
le modalità stabilite dal regolamento, in materia di “proposte di regolamento di contabilità, 
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”; 

- Che, al comma 1-bis del medesimo articolo, si prevede, tra l’altro, che nei suddetti pareri 
“è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto 
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni 
altro elemento utile”;  

- che in data 15/03/2022 gli è stata partecipata, tramite posta elettronica ordinaria, la 
seguente proposta di deliberazione che sarà adottata dal Consiglio Comunale: 

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI E 
ALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 
DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022).” 

Visto 

- l’art. 53, co. 16 della L. 23/12/2000, n. 388, il quale stabilisce che “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione” e che “I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art.1, co. 169, della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;  

Considerato che 

 la legge di bilancio 2022 (legge 234 del 30.12.2021) ha apportato modifiche al Testo 
unico delle imposte sui redditi riducendo gli scaglioni fiscali da cinque a quattro; 

 di conseguenza devono essere rimodulate le aliquote dell’addizionale comunale 
all’IRPEF, con riferimento ai nuovi scaglioni di reddito imponibile; 
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Parere dell’organo di Revisione   Pag. 3 di 3 
 

 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 
31 maggio 2022; 

 la modifica, entro il predetto termine, delle aliquote precedentemente deliberate con 
delibera di Consiglio comunale n. 83 del 29.12.2021 avrà perciò effetto dal 1° gennaio 
2022; 

Visti 

 i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza  

o dal responsabile dell'Area Servizi finanziari e Risorse per la regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

o dal Segretario Generale per quanto riguarda la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti, ai sensi dell'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale"; 

 

tanto premesso, visto e considerato, per quanto di propria competenza,  

 

il sottoscritto revisore ritiene che il tributo di cui sopra sia adeguato a realizzare gli obiettivi 
e l’equilibrio del bilancio 2022-2024 e pertanto 

esprime parere 

1. Favorevole alla proposta di deliberazione: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. 
RIMODULAZIONE DI SCAGLIONI E ALIQUOTE PER EFFETTO DELLA RIFORMA 
FISCALE APPORTATA CON LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI 
BILANCIO 2022).”     

 

Marostica, lì 15.03.2022 

 

        

                   Il Revisore unico  

(Girardi Dott. Marco) 
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